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BREVE MOTIVAZIONE 

Stato dei lavori 

Dopo oltre 20 anni di cooperazione volontaria in materia di valutazioni delle tecnologie 

sanitarie (HTA), la Commissione europea ha proposto di rafforzare in questo settore la 

cooperazione tra gli Stati membri. Dal 2006 gli Stati membri collaborano su base volontaria in 

materia di valutazione delle tecnologie sanitarie nell'ambito del quadro di sostegno EUnetHTA. 

Nell'Unione europea (UE) operano attualmente oltre 50 organismi di valutazione delle 

tecnologie sanitarie, i quali conducono valutazioni utilizzando diverse metodologie nelle varie 

capacità di valutazione delle tecnologie sanitarie. All'interno dell'UE le valutazioni delle 

tecnologie sanitarie sono frammentate in virtù di sistemi, procedure e requisiti non omogenei 

riguardo al tipo di prove cliniche. Ciò contribuisce a una distorsione dell'accesso al mercato, il 

che costituisce un ostacolo per la rapida diffusione delle innovazioni nel settore della salute. 

L'attuale cooperazione volontaria ha registrato alcuni successi (cfr. azioni comuni), anche se 

non ha eliminato la molteplicità degli approcci. La relatrice riconosce che lo scopo della 

proposta legislativa è limitato agli aspetti clinici della valutazione delle tecnologie sanitarie, 

lasciando gli aspetti socioeconomici più strettamente collegati al contesto nazionale in quanto 

esulano dall'ambito di applicazione della presente proposta. 

I vantaggi di una cooperazione rafforzata a livello dell'UE 

Con un sistema di cooperazione rafforzata per determinate valutazioni delle tecnologie 

sanitarie, tutti i paesi dell'UE possono trarre beneficio dai vantaggi in termini di efficienza e 

utilizzare meglio le rispettive risorse, massimizzando in tal modo il valore aggiunto dell'UE. Il 

calendario e la velocità di immissione delle innovazioni sul mercato e l'accesso dei pazienti 

all'innovazione sono due elementi importanti. La proposta mira a contribuire all'impiego della 

vera innovazione. Ad esempio, i nuovi farmaci innovativi possono arrecare vantaggi immediati 

per i pazienti con esigenze mediche insoddisfatte. La relatrice sottolinea che il settore 

dell'assistenza sanitaria è un elemento cruciale della nostra economia e rappresenta circa il 10 % 

del PIL dell'UE. Una cooperazione rafforzata aumenterebbe l'efficienza e l'efficacia in termini 

di costi delle industrie e dei produttori coinvolti nel settore dell'assistenza sanitaria e, di 

conseguenza, la loro competitività su scala mondiale. La messa a disposizione di risorse più 

ampie e di maggiori prove scientifiche a favore dei decisori nazionali, la possibilità di 

raggruppare le competenze e il sostegno all'innovazione in tutta l'UE consentiranno inoltre di 

accrescere la competitività generale dell'UE. 

Metodologia 

La relatrice sottolinea che le metodologie indicate nella presente proposta legislativa non sono 

chiaramente definite e dovrebbero essere ulteriormente sviluppate in futuro. Inoltre evidenzia 

che la Commissione europea dovrebbe agire nell'ambito di una capacità di sostegno 

nell'attuazione e nella scelta delle metodologie. Il gruppo di coordinamento, quale collegio di 

esperti indipendenti nell'ambito della valutazione delle tecnologie sanitarie di tutti gli Stati 
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membri, dovrebbe assumere un ruolo determinante nel processo di selezione e sviluppo.  Infine, 

la relatrice mette in discussione l'appropriatezza relativa all'assegnazione da parte della 

Commissione europea del ruolo di stabilire e realizzare la metodologia (cfr. atti di esecuzione). 

 

La standardizzazione delle metodologie in materia di valutazione comune delle tecnologie 

sanitarie dovrebbe armonizzare la qualità e l'attendibilità delle valutazioni delle tecnologie 

sanitarie in tutta l'UE. La relatrice sottolinea la necessità di un approccio in cui le prove 

scientifiche utilizzate nelle valutazioni comuni delle tecnologie sanitarie siano della massima 

qualità e siano, di conseguenza, riconosciute e controllate dal gruppo di coordinamento. 

Gruppo di coordinamento 

La relatrice accoglie con favore i compiti principali del gruppo di coordinamento, che sono i 

seguenti:  

 Valutazioni cliniche congiunte incentrate sulle tecnologie sanitarie più innovative con 

il maggiore potenziale di impatto per i pazienti. 

 Consultazioni scientifiche congiunte per mezzo delle quali gli sviluppatori possono 

chiedere la consulenza delle autorità di valutazione delle tecnologie sanitarie. 

 Individuazione delle tecnologie sanitarie emergenti al fine di individuare in una fase 

precoce le tecnologie promettenti. 

 Cooperazione volontaria in altri settori. 

La relatrice sottolinea altresì il ruolo di orientamento e di definizione delle priorità svolto dal 

gruppo di coordinamento nell'ambito del processo delle valutazioni comuni delle tecnologie 

sanitarie, e sottolinea la necessità di una partecipazione strutturata delle organizzazioni dei 

pazienti, dell'industria e degli altri portatori di interessi. 

L'importanza della raccolta dei dati 

La raccolta e la condivisione dei dati è importante a livello di Stati membri, organismi di 

valutazione delle tecnologie sanitarie e regolatori al fine di ridurre la ridondanza, promuovere 

la produzione di ulteriori prove e agevolare la collaborazione europea nell'ambito della 

valutazione delle tecnologie sanitarie. La relatrice sottolinea la necessità della trasparenza e 

l'importanza della condivisione dei risultati delle ricerche in materia di valutazione delle 

tecnologie sanitarie, indipendentemente dal fatto che siano negativi o positivi.  

Nell'attuale cooperazione volontaria in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie esistono 

una moltitudine di registri di dati e diversi approcci nei confronti della raccolta dei dati. La 

raccolta di dati di qualità è essenziale per garantire che lo scambio di informazioni sia 

compatibile e comparabile tra gli Stati membri. Dato il carattere sensibile delle informazioni 

sanitarie, la relatrice sottolinea l'importanza del trattamento riservato dei dati. 

Inoltre sostiene lo sviluppo di una piattaforma informatica contenente tutte le informazioni 

relative ai compiti principali del gruppo di coordinamento. 

Utilizzo obbligatorio 
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La relatrice è favorevole al principio dell'utilizzo obbligatorio delle valutazioni cliniche 

congiunte, facendo riferimento all'approccio del gruppo di coordinamento per valutare il livello 

qualitativo di ogni valutazione comune delle tecnologie sanitarie.  

L'utilizzo obbligatorio garantisce la non duplicazione delle valutazioni e l'efficacia in termini 

di costi delle risorse di tutti gli Stati membri. La relatrice sottolinea che la proposta compie una 

netta distinzione tra la valutazione delle prove, che è effettuata a livello dell'UE, e la valutazione 

eseguita a livello nazionale. A livello europeo non vi è, pertanto, alcuna valutazione comune. 

Il regolamento non incide sul processo decisionale degli Stati membri relativamente alle 

tecnologie da mettere a disposizione o rimborsate a livello nazionale. 

 

Ambito di applicazione della cooperazione rafforzata 

La proposta riguarderebbe tutti i dispositivi medici e i dispositivi medici in vitro oggetto della 

procedura di controllo stabilita nell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui al 

regolamento sui dispositivi medici (regolamento (UE) 2017/745, regolamento (UE) 2017/746). 

L'applicazione del regolamento relativo ai dispositivi medici differisce in maniera 

fondamentale dal regolamento sui medicinali. L'applicazione del regolamento relativo ai 

dispositivi medici comprende fattori molto più complessi, come le competenze in ambito 

chirurgico o l'applicazione da parte di infermieri.  Essi ricadono nell'ambito delle procedure di 

appalto a livello degli Stati membri. 

Il regolamento (UE) 2017/745 non entrerà in vigore fino al 26 maggio 2020. Sarebbe prematuro 

fare riferimento ai dispositivi medici soggetti alla procedura di controllo quando non è ancora 

chiaro quali dispositivi saranno infine oggetto della marcatura CE nell'ambito della procedura 

del controllo. Diversamente da quanto vale per i medicinali, lo spirito dei regolamenti (UE) 

2017/745 e (UE) 2017/746 riflette un approccio decentrato e prevede già alcune valutazione di 

efficacia. 

Gli Stati membri dispongono di altri strumenti per garantire l'utilizzo più efficiente dal punto 

di vista dei costi per quanto concerne i dispositivi medici. Poiché la proposta mira a ridurre gli 

oneri amministrativi e non ad aumentarli, non è coerente con l'obiettivo della proposta includere 

i dispositivi medici nell'ambito di applicazione della valutazione comune delle tecnologie 

sanitarie. 

Si ritiene che la necessità di una valutazione delle tecnologie sanitarie avente per oggetto i 

dispositivi medici debba originare dalle autorità di uno Stato membro. La relatrice raccomanda 

pertanto di escludere i dispositivi medici dall'ambito di applicazione di un valutazione comune 

obbligatoria delle tecnologie sanitarie. 
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EMENDAMENTI 

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 

sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in 

considerazione i seguenti emendamenti: 

 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) La valutazione delle tecnologie 

sanitarie (Health Technology Assessment - 

HTA) è un processo basato su evidenze che 

consente alle autorità competenti di 

determinare l'efficacia relativa di 

tecnologie nuove o esistenti. Tale 

valutazione è incentrata in particolare sul 

valore aggiunto di una tecnologia sanitaria 

rispetto ad altre tecnologie sanitarie nuove 

o esistenti. 

(2) La valutazione delle tecnologie 

sanitarie (Health Technology Assessment - 

HTA) è un processo multidisciplinare 

basato su evidenze che consente alle 

autorità competenti di determinare 

l'efficacia relativa di tecnologie sanitarie 

nuove o esistenti e che dovrebbe avvenire 

in maniera sistematica, indipendente e 

trasparente. Tale valutazione è incentrata 

in particolare sul valore aggiunto di una 

tecnologia sanitaria rispetto ad altre 

tecnologie sanitarie nuove o esistenti. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) La valutazione delle tecnologie 

sanitarie comprende gli aspetti sia clinici 

sia non clinici di una tecnologia sanitaria. 

Le azioni comuni in materia di valutazione 

delle tecnologie sanitarie cofinanziate 

dall'UE (azioni comuni EUnetHTA) hanno 

individuato nove domini con riferimento ai 

quali sono valutate le tecnologie sanitarie. 

Di questi, quattro domini sono clinici e 

cinque non clinici. I quattro domini di 

valutazione clinici riguardano 

l'individuazione di un problema sanitario e 

(3) La valutazione delle tecnologie 

sanitarie comprende gli aspetti sia clinici 

sia non clinici di una tecnologia sanitaria. 

Le azioni comuni in materia di valutazione 

delle tecnologie sanitarie cofinanziate 

dall'UE (azioni comuni EUnetHTA) hanno 

individuato nove domini con riferimento ai 

quali sono valutate le tecnologie sanitarie. 

Di questi, quattro domini sono clinici e 

cinque non clinici. I quattro domini di 

valutazione clinici riguardano 

l'individuazione di un problema sanitario e 
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della tecnologia attuale, l'esame delle 

caratteristiche tecniche della tecnologia 

oggetto di valutazione, la sua sicurezza 

relativa e la sua efficacia clinica relativa. I 

cinque domini di valutazione non clinici 

riguardano la valutazione economica e dei 

costi di una tecnologia e i suoi aspetti etici, 

organizzativi, sociali e giuridici. I domini 

clinici sono pertanto più adatti alla 

valutazione congiunta a livello dell'UE 

sulla base delle relative evidenze 

scientifiche, mentre la valutazione di 

domini non clinici tende a essere più 

strettamente correlata a contesti e approcci 

nazionali e regionali. 

della tecnologia attuale, l'esame delle 

caratteristiche tecniche della tecnologia 

oggetto di valutazione, la sua sicurezza 

relativa e la sua efficacia clinica relativa. I 

cinque domini di valutazione non clinici 

riguardano la valutazione economica e dei 

costi di una tecnologia e i suoi aspetti etici, 

organizzativi, sociali e giuridici. I domini 

clinici sono pertanto più adatti alla 

valutazione congiunta a livello dell'UE 

sulla base delle relative evidenze 

scientifiche. La valutazione di domini non 

clinici dovrebbe essere più strettamente 

correlata a contesti, approcci e competenze 

nazionali e regionali. 

 

Emendamento  3 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) I risultati della valutazione delle 

tecnologie sanitarie sono utilizzati per 

orientare le decisioni in materia di 

assegnazione delle risorse di bilancio nel 

settore della sanità, ad esempio per 

quanto riguarda la fissazione dei prezzi o i 

livelli di rimborso delle tecnologie 

sanitarie. La valutazione delle tecnologie 

sanitarie può quindi aiutare gli Stati 

membri a creare e a gestire sistemi sanitari 

sostenibili, e promuovere l'innovazione che 

porti a risultati migliori per i pazienti. 

(4) La valutazione delle tecnologie 

sanitarie può aiutare gli Stati membri a 

creare e a gestire sistemi sanitari sostenibili 

e completi, promuovendo nel contempo 

l'innovazione e rafforzando la 

competitività del settore, che porterà in 

ultima istanza a risultati migliori per i 

pazienti. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(8) Il Parlamento europeo, nella sua 

risoluzione del 2 marzo 2017 sulle opzioni 

dell'UE per un miglior accesso ai 

medicinali9, ha invitato la Commissione a 

(8) Il Parlamento europeo, nella sua 

risoluzione del 2 marzo 2017 sulle opzioni 

dell'UE per un miglior accesso ai 

medicinali9, ha invitato la Commissione a 
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proporre quanto prima una legislazione su 

un sistema europeo per la valutazione delle 

tecnologie sanitarie e ad armonizzare 

criteri trasparenti in materia di valutazione 

delle tecnologie sanitarie per stabilire il 

valore aggiunto terapeutico dei medicinali. 

proporre quanto prima una legislazione su 

un sistema europeo per la valutazione delle 

tecnologie sanitarie e ad armonizzare 

criteri trasparenti in materia di valutazione 

delle tecnologie sanitarie per stabilire il 

valore aggiunto terapeutico delle 

tecnologie sanitarie rispetto alla migliore 

alternativa disponibile, tenendo conto del 

livello d'innovazione e del valore per i 

pazienti. 

_________________ _________________ 

9 Risoluzione del Parlamento europeo del 2 

marzo 2017 sulle opzioni dell'UE per un 

miglior accesso ai medicinali - 

2016/2057(INI). 

9 Risoluzione del Parlamento europeo del 2 

marzo 2017 sulle opzioni dell'UE per un 

miglior accesso ai medicinali - 

2016/2057(INI). 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) A norma dell'articolo 168, 

paragrafo 7, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea (TFUE), gli Stati 

membri restano responsabili 

dell'organizzazione e della fornitura 

dell'assistenza sanitaria. È opportuno 

pertanto limitare l'ambito di applicazione 

delle norme dell'Unione a quegli aspetti 

della valutazione delle tecnologie sanitarie 

che riguardano la valutazione clinica di una 

tecnologia sanitaria e, in particolare, 

garantire che le conclusioni della 
valutazione siano circoscritte alle 

risultanze circa l'efficacia comparativa di 

una tecnologia sanitaria. I risultati di tali 

valutazioni non dovrebbero pertanto 

pregiudicare la discrezionalità degli Stati 

membri in relazione alle successive 

decisioni in materia di fissazione dei prezzi 

e di rimborso delle tecnologie sanitarie, ivi 

compresa la determinazione dei criteri per 

la fissazione dei prezzi e il rimborso che 

può dipendere da considerazioni di ordine 

sia clinico sia non clinico e resta 

(11) A norma dell'articolo 168, 

paragrafo 7, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea (TFUE), gli Stati 

membri restano responsabili 

dell'organizzazione e della fornitura 

dell'assistenza sanitaria. È opportuno 

pertanto limitare l'ambito di applicazione 

delle norme dell'Unione a quegli aspetti 

della valutazione delle tecnologie sanitarie 

che riguardano la valutazione clinica di una 

tecnologia sanitaria. A tale riguardo, la 

valutazione clinica congiunta di cui al 

presente regolamento costituisce 

un'analisi scientifica degli effetti relativi 

della tecnologia sanitaria sui risultati 

clinici, valutati in rapporto agli indicatori 

comparativi prescelti e ai gruppi o 

sottogruppi di pazienti selezionati, 

tenendo conto dei criteri del modello 

principale di valutazione delle tecnologie 

sanitarie. Ciò include la considerazione 

del grado di certezza dei risultati relativi 

sulla base delle evidenze disponibili. I 

risultati di tali valutazioni cliniche 

congiunte non dovrebbero pertanto 
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esclusivamente di competenza nazionale. pregiudicare la discrezionalità degli Stati 

membri in relazione alle successive 

decisioni in materia di fissazione dei prezzi 

e di rimborso delle tecnologie sanitarie, ivi 

compresa la determinazione dei criteri per 

la fissazione dei prezzi e il rimborso che 

può dipendere da considerazioni di ordine 

sia clinico sia non clinico e resta 

esclusivamente di competenza nazionale. 

La valutazione condotta da ciascuno Stato 

membro nel quadro della rispettiva 

valutazione nazionale dovrebbe pertanto 

essere esclusa dall'ambito di applicazione 

della presente proposta. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(12) Al fine di garantire un'ampia 

applicazione delle norme armonizzate sugli 

aspetti clinici della valutazione delle 

tecnologie sanitarie e consentire la messa 

in comune delle competenze e delle risorse 

tra gli organismi preposti a tale 

valutazione, è opportuno prevedere che 

siano effettuate valutazioni cliniche 

congiunte di tutti i medicinali assoggettati 

alla procedura centralizzata per 

l'autorizzazione all'immissione in 

commercio ai sensi del regolamento (CE) 

n. 726/2004 del Parlamento europeo e del 

Consiglio11, che contengono una nuova 

sostanza attiva, e se tali medicinali sono 

successivamente autorizzati per una nuova 

indicazione terapeutica. Dovrebbero essere 

effettuate valutazioni cliniche congiunte 

anche di alcuni dispositivi medici ai sensi 

del regolamento (UE) 2017/745 del 

Parlamento europeo e del Consiglio12 che 

rientrano nelle classi di massimo rischio e 

per i quali i pertinenti gruppi di esperti 

hanno espresso i loro pareri o opinioni. 

Una selezione dei dispositivi medici per la 

valutazione clinica congiunta dovrebbe 

(12) Al fine di garantire un'ampia 

applicazione delle norme armonizzate sugli 

aspetti clinici della valutazione delle 

tecnologie sanitarie e consentire la messa 

in comune delle competenze e delle risorse 

tra gli organismi preposti a tale 

valutazione, è opportuno prevedere che 

siano effettuate valutazioni cliniche 

congiunte di tutti i medicinali assoggettati 

alla procedura centralizzata per 

l'autorizzazione all'immissione in 

commercio ai sensi del regolamento (CE) 

n. 726/2004 del Parlamento europeo e del 

Consiglio11, che contengono una nuova 

sostanza attiva, e se tali medicinali sono 

successivamente autorizzati per una nuova 

indicazione terapeutica. Dovrebbero essere 

effettuate valutazioni cliniche congiunte 

anche di alcuni dispositivi medici ai sensi 

del regolamento (UE) 2017/745 del 

Parlamento europeo e del Consiglio data la 

necessità di maggiori evidenze cliniche in 

merito a tutte queste nuove tecnologie. 



 

PE620.890v03-00 10/40 AD\1162745IT.docx 

IT 

essere operata sulla base di criteri 

specifici. 

_________________ _________________ 

11 Regolamento (CE) n. 726/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 

marzo 2004, che istituisce procedure 

comunitarie per l'autorizzazione e la 

sorveglianza dei medicinali per uso umano 

e veterinario, e che istituisce l'agenzia 

europea per i medicinali (GU L 136 del 

30.4.2004, pag. 1). 

11 Regolamento (CE) n. 726/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 

marzo 2004, che istituisce procedure 

comunitarie per l'autorizzazione e la 

sorveglianza dei medicinali per uso umano 

e veterinario, e che istituisce l'agenzia 

europea per i medicinali (GU L 136 del 

30.4.2004, pag. 1). 

12 Regolamento (UE) 2017/745 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 

aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, 

che modifica la direttiva 2001/83/CE, il 

regolamento (CE) n. 178/2002 e il 

regolamento (CE) n. 1223/2009 e che 

abroga le direttive 90/385/CEE e 

93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 

5.5.2017, pag. 1). 

12 Regolamento (UE) 2017/745 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 

aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, 

che modifica la direttiva 2001/83/CE, il 

regolamento (CE) n. 178/2002 e il 

regolamento (CE) n. 1223/2009 e che 

abroga le direttive 90/385/CEE e 

93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 

5.5.2017, pag. 1). 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(14) Dovrebbe essere istituito un gruppo 

di coordinamento composto da 

rappresentanti delle autorità e degli 

organismi di valutazione delle tecnologie 

sanitarie degli Stati membri, con il compito 

di monitorare l'effettuazione delle 

valutazioni cliniche congiunte e delle altre 

attività congiunte. 

(14) Dovrebbe essere istituito un gruppo 

di coordinamento composto da 

rappresentanti delle autorità e degli 

organismi nazionali e regionali di 

valutazione delle tecnologie sanitarie degli 

Stati membri, con il compito di monitorare 

l'effettuazione delle valutazioni cliniche 

congiunte e delle altre attività congiunte. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(15) Al fine di garantire un approccio 

guidato dagli Stati membri alle valutazioni 

(15) Al fine di garantire un approccio 

guidato dagli Stati membri alle valutazioni 
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cliniche congiunte e alle consultazioni 

scientifiche congiunte, gli Stati membri 

dovrebbero designare in qualità di membri 

del gruppo di coordinamento autorità e 

organismi nazionali di valutazione delle 

tecnologie sanitarie che ispirano il processo 

decisionale. Le autorità e gli organismi 

designati dovrebbero garantire un livello 

opportunamente elevato di rappresentanza 

in seno al gruppo di coordinamento e di 

competenze tecniche in seno ai suoi 

sottogruppi, tenendo conto della necessità 

di mettere a disposizione competenze nel 

campo della valutazione delle tecnologie 

sanitarie per i medicinali e i dispositivi 

medici. 

cliniche congiunte e alle consultazioni 

scientifiche congiunte, gli Stati membri 

dovrebbero designare in qualità di membri 

del gruppo di coordinamento autorità e 

organismi nazionali di valutazione delle 

tecnologie sanitarie che ispirano il processo 

decisionale. Le autorità e gli organismi di 

ricerca designati dovrebbero garantire un 

livello opportunamente elevato di 

rappresentanza in seno al gruppo di 

coordinamento e di competenze tecniche in 

seno ai suoi sottogruppi, tenendo conto 

della necessità di mettere a disposizione 

competenze nel campo della valutazione 

delle tecnologie sanitarie per i medicinali e 

i dispositivi medici. 

 

Emendamento  9 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Affinché le procedure armonizzate 

soddisfino il loro obiettivo in relazione al 

mercato interno, è opportuno che gli Stati 

membri tengano pienamente conto dei 

risultati delle valutazioni cliniche 

congiunte e non ripetano tali valutazioni. 

Il rispetto di tale obbligo non impedisce 

agli Stati membri di effettuare valutazioni 

non cliniche della stessa tecnologia 

sanitaria o di trarre conclusioni circa il 

valore aggiunto delle tecnologie in 

questione nel quadro dei processi di 

valutazione a livello nazionale che possono 

prendere in considerazione dati e criteri sia 

clinici sia non clinici. Non impedisce 

inoltre agli Stati membri di fare 

raccomandazioni proprie o di prendere 

decisioni in materia di fissazione dei prezzi 

o di rimborso. 

(16) Affinché le procedure armonizzate 

soddisfino i loro obiettivi in relazione al 

mercato interno, accrescano l'efficienza 

delle valutazioni cliniche, contribuiscano 

alla sostenibilità dei sistemi sanitari e 

massimizzino l'innovazione, è opportuno 

che gli Stati membri tengano pienamente 

conto dei risultati delle valutazioni cliniche 

congiunte. Il rispetto di tale obbligo non 

impedisce agli Stati membri di effettuare 

analisi cliniche supplementari nella 

misura in cui manchino nella valutazione 

clinica congiunta e siano ritenute 

necessarie nel contesto nazionale della 

valutazione delle tecnologie sanitarie. Gli 

Stati membri restano liberi di effettuare 

valutazioni non cliniche della stessa 

tecnologia sanitaria o di trarre conclusioni 

circa il valore aggiunto delle tecnologie in 

questione nel quadro dei processi di 

valutazione a livello nazionale che possono 

prendere in considerazione dati e criteri sia 

clinici sia non clinici. Non impedisce 

inoltre agli Stati membri di fare 
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raccomandazioni proprie o di prendere 

decisioni in materia di fissazione dei prezzi 

o di rimborso. 

 

Emendamento  10 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (19 bis) La Commissione dovrebbe 

essere sostenuta nel suo obiettivo di 

conseguire una migliore 

regolamentazione. La sicurezza e le 

prestazioni delle tecnologie sanitarie 

dovranno essere affrontate all'interno 

dell'Agenzia europea per i medicinali e 

nel quadro del regolamento relativo ai 

dispositivi medici, mentre il presente 

regolamento mira a valutare 

congiuntamente l'efficacia delle nuove 

tecnologie sanitarie. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(24) Al fine di garantire l'inclusività e la 

trasparenza delle attività congiunte, il 

gruppo di coordinamento dovrebbe 

impegnarsi a procedere a un'ampia 

consultazione con le parti interessate e con 

i portatori di interessi. Al fine di preservare 

l'integrità delle attività congiunte, 

dovrebbero tuttavia essere sviluppate 

norme per garantire l'indipendenza e 

l'imparzialità delle attività congiunte e 

garantire che tale consultazione non dia 

origine a conflitti di interessi. 

(24) Al fine di garantire l'inclusività e la 

trasparenza delle attività congiunte, il 

gruppo di coordinamento dovrebbe 

impegnarsi a procedere a un'ampia 

consultazione con le parti interessate e con 

i portatori di interessi. Al fine di preservare 

l'integrità delle attività congiunte, 

dovrebbero tuttavia essere sviluppate 

norme per garantire l'indipendenza e 

l'imparzialità delle attività congiunte e 

garantire che tale consultazione non dia 

origine a conflitti di interessi. Inoltre, tali 

norme, così come tutte le consultazioni, 

dovrebbero essere rese pubbliche. 
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Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(25) Nell'intento di garantire un 

approccio uniforme alle attività congiunte 

previste dal presente regolamento, è 

opportuno attribuire alla Commissione 

competenze di esecuzione al fine di 

definire un quadro procedurale e 

metodologico comune per le valutazioni 

cliniche, le procedure per le valutazioni 

cliniche congiunte e le procedure per le 

consultazioni scientifiche congiunte. Se del 

caso, dovrebbero essere elaborate norme 

distinte per i medicinali e i dispositivi 

medici. Nell'elaborazione di tali norme, la 

Commissione dovrebbe tener conto dei 

risultati dei lavori già intrapresi nel quadro 

delle azioni comuni EUnetHTA. Dovrebbe 

tener conto altresì delle iniziative in 

materia di valutazione delle tecnologie 

sanitarie finanziate attraverso il programma 

di ricerca Orizzonte 2020, nonché delle 

iniziative regionali in materia di 

valutazione delle tecnologie sanitarie, 

come la dichiarazione della Valletta e 

l'iniziativa Beneluxa. È altresì opportuno 

che tali competenze siano esercitate 

conformemente al regolamento (UE) n. 

182/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio13. 

(25) Nell'intento di garantire un 

approccio uniforme alle attività congiunte 

previste dal presente regolamento, il 

gruppo di coordinamento, insieme alla 

Commissione, dovrebbe definire un quadro 

procedurale e metodologico comune per le 

valutazioni cliniche, le procedure per le 

valutazioni cliniche congiunte e le 

procedure per le consultazioni scientifiche 

congiunte. Se del caso, dovrebbero essere 

elaborate norme distinte per i medicinali e i 

dispositivi medici. Nell'elaborazione di tali 

norme, la Commissione e il gruppo di 

coordinamento dovrebbero tener conto dei 

risultati dei lavori già intrapresi nel quadro 

delle azioni comuni EUnetHTA e, in 

particolare, degli orientamenti 

metodologici e del modello di 

presentazione delle evidenze. Dovrebbe 

tener conto altresì delle iniziative in 

materia di valutazione delle tecnologie 

sanitarie finanziate attraverso il programma 

di ricerca Orizzonte 2020, nonché delle 

iniziative regionali in materia di 

valutazione delle tecnologie sanitarie, 

come la dichiarazione della Valletta e 

l'iniziativa Beneluxa. Al fine di garantire 

condizioni uniformi di esecuzione del 

presente regolamento, dovrebbero essere 

attribuite alla Commissione competenze di 

esecuzione per stabilire le procedure 

relative alle valutazioni cliniche 

congiunte e le procedure concernenti le 

consultazioni scientifiche congiunte. È 

altresì opportuno che tali competenze siano 

esercitate conformemente al regolamento 

(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 

del Consiglio13. Il quadro procedurale e 

metodologico è aggiornato secondo la 

frequenza ritenuta necessaria dalla 

Commissione e dal gruppo di 

coordinamento onde garantire che sia 

adeguato all'evoluzione della scienza. In 
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sede di sviluppo del quadro metodologico, 

la Commissione, in collaborazione con il 

gruppo di coordinamento, dovrebbe tenere 

in considerazione le specificità e le sfide 

corrispondenti di alcuni tipi di tecnologie 

sanitarie, di terapie avanzate o di terapie 

che allungano la vita che possono 

richiedere modelli di studi clinici 

innovativi. Queste possono generare 

incertezza probatoria al momento 

dell'autorizzazione all'immissione in 

commercio. Poiché le progettazioni 

innovative di studi clinici sono spesso 

accettate ai fini delle valutazioni 

normative, la metodologia delle 

valutazioni cliniche congiunte non 

dovrebbe impedire che tali tecnologie 

sanitarie raggiungano i pazienti. La 

Commissione e il gruppo di 

coordinamento dovrebbero pertanto 

garantire che la metodologia preveda un 

livello sufficiente di evidenze cliniche per 

consentire un'adeguata valutazione di tali 

tecnologie sanitarie. Tali evidenze 

cliniche dovrebbero includere anche 

l'accettazione delle migliori evidenze 

scientifiche disponibili al momento della 

presentazione, compresi, ad esempio, i 

dati degli studi di caso-controllo, le 

evidenze dal mondo reale e l'accettazione 

dei comparatori di cura indiretti.  

__________________ __________________ 

13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 

principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell'esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 

13 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 

principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell'esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 

 

Emendamento  13 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 
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Testo della Commissione Emendamento 

(26) Al fine di garantire che il presente 

regolamento sia pienamente operativo 

nonché allo scopo di adeguarlo allo 

sviluppo tecnico e scientifico, è opportuno 

delegare alla Commissione il potere di 

adottare atti conformemente all'articolo 

290 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea riguardo al contenuto 

dei documenti da presentare, alle relazioni 

e alle relazioni di sintesi delle valutazioni 

cliniche, al contenuto dei documenti per le 

richieste e alle relazioni sulle consultazioni 

scientifiche congiunte, nonché alle norme 

per la selezione dei portatori di interessi. È 

di particolare importanza che durante i 

lavori preparatori la Commissione svolga 

adeguate consultazioni, anche a livello di 

esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 

nell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 201614. In particolare, 

al fine di garantire la parità di 

partecipazione alla preparazione degli atti 

delegati, il Parlamento europeo e il 

Consiglio dovrebbero ricevere tutti i 

documenti contemporaneamente agli 

esperti degli Stati membri, e i loro esperti 

dovrebbero avere sistematicamente accesso 

alle riunioni dei gruppi di esperti della 

Commissione incaricati della preparazione 

di tali atti delegati. 

(26) Al fine di garantire che il presente 

regolamento sia pienamente operativo 

nonché allo scopo di adeguarlo allo 

sviluppo tecnico e scientifico, è opportuno 

delegare alla Commissione il potere di 

adottare atti conformemente all'articolo 

290 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea riguardo al contenuto 

dei documenti da presentare, alle relazioni 

e alle relazioni di sintesi delle valutazioni 

cliniche, al contenuto dei documenti per le 

richieste e alle relazioni sulle consultazioni 

scientifiche congiunte, nonché alle norme 

per la selezione dei portatori di interessi, 

ma con l'obbligo di informare 

periodicamente il Parlamento europeo e il 

Consiglio in merito a tali documenti e 

relazioni. È di particolare importanza che 

durante i lavori preparatori la Commissione 

svolga adeguate consultazioni, anche a 

livello di esperti, nel rispetto dei principi 

stabiliti nell'accordo interistituzionale 

"Legiferare meglio" del 13 aprile 201614. 

In particolare, al fine di garantire la parità 

di partecipazione alla preparazione degli 

atti delegati, il Parlamento europeo e il 

Consiglio dovrebbero ricevere tutti i 

documenti contemporaneamente agli 

esperti degli Stati membri, e i loro esperti 

dovrebbero avere sistematicamente accesso 

alle riunioni dei gruppi di esperti della 

Commissione incaricati della preparazione 

di tali atti delegati.. 

__________________ __________________ 

14 Accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" tra il Parlamento europeo, il 

Consiglio dell'Unione europea e la 

Commissione europea del 13 aprile 2016 

(GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). 

14 Accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" tra il Parlamento europeo, il 

Consiglio dell'Unione europea e la 

Commissione europea del 13 aprile 2016 

(GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). 

 

Emendamento  14 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 28 
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Testo della Commissione Emendamento 

(28) Al fine di facilitare le attività 

congiunte e lo scambio di informazioni tra 

gli Stati membri in materia di valutazione 

delle tecnologie sanitarie, è opportuno 

prevedere la creazione di una piattaforma 

informatica che contenga adeguate banche 

dati e canali di comunicazione sicuri. La 

Commissione dovrebbe altresì garantire 

una connessione tra la piattaforma 

informatica e altre infrastrutture di dati 

pertinenti ai fini della valutazione delle 

tecnologie sanitarie, come i registri di dati 

dal mondo reale. 

(28) Al fine di facilitare le attività 

congiunte e lo scambio di informazioni tra 

gli Stati membri in materia di valutazione 

delle tecnologie sanitarie, è opportuno 

prevedere la creazione di una piattaforma 

informatica che contenga adeguate banche 

dati e canali di comunicazione sicuri. La 

Commissione dovrebbe altresì garantire 

una connessione tra la piattaforma 

informatica e altre infrastrutture di dati 

pertinenti ai fini della valutazione delle 

tecnologie sanitarie, come i registri di dati 

dal mondo reale. La piattaforma 

informatica dovrebbe garantire la 

pubblicazione e la trasparenza delle 

consultazioni scientifiche congiunte e 

della valutazione congiunta delle 

tecnologie per quanto riguarda le 

relazioni finali unitamente a una sintesi 

di tutte le osservazioni. Data la natura 

sensibile delle informazioni sanitarie, il 

trattamento riservato dei dati dovrebbe 

essere garantito quando è sensibile dal 

punto di vista commerciale o personale. 

 

Emendamento  15 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(32) La Commissione dovrebbe 

procedere alla valutazione del presente 

regolamento. A norma del punto 22 

dell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 2016, tale 

valutazione dovrebbe essere basata sui 

cinque criteri di efficienza, efficacia, 

pertinenza, coerenza e valore aggiunto 

dell'UE e dovrebbe essere sostenuta da un 

programma di monitoraggio. 

(32) La Commissione dovrebbe 

procedere alla valutazione del presente 

regolamento. A norma del punto 22 

dell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 2016, tale 

valutazione dovrebbe essere basata sui 

cinque criteri di efficienza, efficacia, 

pertinenza, coerenza e valore aggiunto 

dell'UE e dovrebbe essere sostenuta da un 

programma di monitoraggio. I risultati 

dovrebbero essere comunicati anche al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 
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Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Il presente regolamento definisce: 1. Tenuto conto dei risultati dei 

lavori già intrapresi nel quadro delle 

azioni comuni EUnetHTA, il presente 

regolamento definisce: 

Motivazione 

L'emendamento proposto dà attuazione ai considerando 3 e 25. 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Il presente regolamento mira a 

favorire e a rafforzare i sistemi sanitari 

nazionali, promuovendo misure per la 

ricerca, la produzione e la diffusione di 

tecnologie sanitarie, con accesso 

universale e gratuito. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) "valutazione clinica": la raccolta e 

la valutazione delle evidenze scientifiche 

disponibili in merito a una tecnologia 

sanitaria rispetto a una o più altre 

tecnologie sanitarie sulla base dei seguenti 

domini clinici di valutazione delle 

tecnologie sanitarie: la descrizione del 

problema sanitario trattato dalla tecnologia 

e) "valutazione clinica": la raccolta e 

la valutazione delle evidenze scientifiche 

disponibili in merito a una tecnologia 

sanitaria rispetto a una o più altre 

tecnologie sanitarie sulla base dei seguenti 

domini clinici di valutazione delle 

tecnologie sanitarie: la descrizione del 

problema sanitario trattato dalla tecnologia 
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sanitaria e l'attuale utilizzo di altre 

tecnologie sanitarie per affrontare tale 

problema sanitario, la descrizione e la 

caratterizzazione tecnica della tecnologia 

sanitaria, l'efficacia clinica relativa e la 

sicurezza relativa della tecnologia 

sanitaria; 

sanitaria e l'attuale utilizzo di altre 

tecnologie sanitarie per affrontare tale 

problema sanitario, la descrizione e la 

caratterizzazione tecnica della tecnologia 

sanitaria, l'efficacia clinica relativa e la 

sicurezza relativa della tecnologia sanitaria, 

che, per i medicinali, avviene al momento 

dell'approvazione normativa, mentre per i 

dispositivi medici può avvenire a seguito 

della loro immissione sul mercato; 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera g bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 g bis) " risultati sanitari pertinenti per il 

paziente": i dati che registrano o 

prevedono la mortalità, la morbilità e la 

qualità di vita connessa alla salute, inclusi 

il dolore, i tassi di guarigione, la durata 

del ricovero ospedaliero ed eventi avversi, 

tra cui nuovi ricoveri, complicanze, 

perdite ematiche e infezioni; 

Motivazione 

Quest'articolo intende chiarire un importante concetto inserito all'articolo 6, paragrafo 5, 

lettera a), del progetto di regolamento relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie, 

conformemente alla pratica internazionale esistente a livello di agenzie di valutazione delle 

tecnologie sanitarie. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri designano le 

autorità e gli organismi nazionali 

responsabili della valutazione delle 

tecnologie sanitarie come membri del 

gruppo di coordinamento e dei suoi 

2. Gli Stati membri designano le 

autorità e gli organismi nazionali 

responsabili della valutazione delle 

tecnologie sanitarie che contribuiscono al 

processo decisionale come membri del 
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sottogruppi e ne informano la 

Commissione, comunicando ogni 

eventuale successiva modifica. Gli Stati 

membri possono designare più di una 

autorità od organismo responsabile della 

valutazione delle tecnologie sanitarie come 

membri del gruppo di coordinamento e di 

uno o più dei suoi sottogruppi. 

gruppo di coordinamento e dei suoi 

sottogruppi e ne informano la 

Commissione, comunicando ogni 

eventuale successiva modifica. Gli Stati 

membri designano più di una autorità od 

organismo responsabile della valutazione 

delle tecnologie sanitarie che 

contribuiscono al processo decisionale a 

livello nazionale come membri del gruppo 

di coordinamento e di uno o più dei suoi 

sottogruppi. 

 

Emendamento  21 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il gruppo di coordinamento delibera 

per consenso o, se del caso, a maggioranza 

semplice. Ogni Stato membro ha diritto a 

un voto. 

3. Il gruppo di coordinamento delibera 

per consenso o, in mancanza di 

quest'ultimo, a maggioranza di due terzi. 

La documentazione è trasparente e la 

votazione è documentata. I dissensi e le 

opinioni di minoranza sono motivati e 

inclusi nella valutazione. Ogni Stato 

membro ha diritto a un voto.  

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Le riunioni del gruppo di 

coordinamento sono copresiedute dalla 

Commissione e da un copresidente eletto 

fra i membri del gruppo per un determinato 

periodo di tempo da stabilire nel suo 

regolamento interno. 

4. Le riunioni del gruppo di 

coordinamento sono copresiedute dalla 

Commissione, senza diritto di voto, e da un 

copresidente eletto fra i membri del gruppo 

per un determinato periodo di tempo da 

stabilire nel suo regolamento interno. 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

 Articolo 3 – paragrafo 6 
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Testo della Commissione Emendamento 

6. I membri del gruppo di 

coordinamento, e i loro rappresentanti 

designati, rispettano i principi di 

indipendenza, imparzialità e riservatezza. 

6. I membri del gruppo di 

coordinamento, e i loro rappresentanti 

designati, rispettano i principi di 

trasparenza, indipendenza, imparzialità e 

riservatezza delle informazioni specifiche. 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7. La Commissione pubblica un 

elenco dei membri designati del gruppo di 

coordinamento e dei suoi sottogruppi sulla 

piattaforma informatica di cui all'articolo 

27. 

7. La Commissione pubblica un 

elenco dei membri designati del gruppo di 

coordinamento e dei suoi sottogruppi sulla 

piattaforma informatica di cui all'articolo 

27. La Commissione aggiorna 

regolarmente il gruppo di coordinamento 

in merito a eventuali modifiche apportate 

a tale elenco o a informazioni correlate. 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 8 – lettera a bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 a bis) adotta norme sui conflitti di 

interessi per il funzionamento dei gruppi 

di coordinamento e la realizzazione delle 

valutazioni cliniche congiunte e delle 

consultazioni scientifiche congiunte; 

 

Emendamento  26 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 8 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) assicura la cooperazione con i c) assicura la cooperazione con tutti i 
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pertinenti organismi a livello dell'Unione 

per facilitare la produzione di evidenze 

supplementari necessarie per le sue attività; 

pertinenti organismi a livello dell'Unione 

per facilitare la produzione di evidenze 

supplementari necessarie per le sue attività; 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 8 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) garantisce un'adeguata 

partecipazione dei portatori di interessi alle 

sue attività; 

d) garantisce un'adeguata e periodica 

partecipazione dei portatori di interessi alle 

sue attività; 

Motivazione 

Conformemente alle procedure e all'esperienza delle azioni comuni EUnetHTA, è importante 

garantire che i portatori di interessi siano periodicamente informati sulle attività del gruppo 

di coordinamento. 

 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 8 – lettera e – punto iii 

 
Testo della Commissione Emendamento 

iii) l'individuazione di tecnologie 

sanitarie emergenti; 

iii) l'individuazione di tecnologie 

sanitarie emergenti, tenendo conto del 

fatto che, dopo la fine del periodo 

transitorio di cui all'articolo 33, 

paragrafo 1, per quanto riguarda i 

medicinali, l'individuazione delle 

tecnologie sanitarie emergenti segue la 

notifica preventiva di medicinali all'EMA 

anteriormente alle domande di 

autorizzazione all'immissione in 

commercio; 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 10 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 10 bis. Ciascuna autorità e organismo 

nazionale responsabile della valutazione 

delle tecnologie sanitarie nonché i 

membri del gruppo di coordinamento e 

dei suoi sottogruppi, e ciascun membro e 

il personale di ciascuna autorità e 

organismo nazionali responsabili della 

valutazione delle tecnologie sanitarie 

rispettano, conformemente alla 

legislazione dell'Unione o dello Stato 

membro, l'obbligo di riservatezza 

professionale durante e dopo il mandato, 

con riguardo a qualsiasi informazione 

riservata di cui siano venuti a conoscenza 

durante l'esecuzione dei propri compiti o 

l'esercizio delle proprie competenze. 

Motivazione 

L'emendamento riflette il fatto che la valutazione delle tecnologie sanitarie dovrebbe essere 

una procedura completamente affidabile che garantisca la riservatezza dei dati sensibili a 

tutti i livelli. 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) consulta la Commissione in merito 

al progetto di programma di lavoro annuale 

e tiene conto del suo parere. 

c) consulta la Commissione in merito 

al progetto di programma di lavoro 

annuale. 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) tiene conto del fatto che, dopo la 

fine del periodo transitorio di cui 

all'articolo 33, paragrafo 1, per quanto 

riguarda i medicinali, l'individuazione 
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delle tecnologie sanitarie emergenti segue 

la notifica preventiva di medicinali 

all'EMA anteriormente alle domande di 

autorizzazione all'immissione in 

commercio. 

Motivazione 

L'emendamento riflette la necessità di garantire che, dopo la fine del periodo transitorio, per 

via del legame con la procedura centralizzata di autorizzazione all'immissione in commercio 

(cfr. articolo 5, paragrafo 1, della proposta in materia di valutazione delle tecnologie 

sanitarie, l'emendamento proposto all'articolo 6, paragrafo 1, nonché i considerando 17 e 18, 

e l'emendamento proposto all'articolo 12, paragrafo 4, per quanto riguarda l'accesso alla 

valutazione scientifica congiunta per tali prodotti), il gruppo di coordinamento sia informato 

in tempo utile in merito alle tecnologie sanitarie emergenti. 

 

Emendamento  32 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) ai dispositivi medici classificati 

nelle classi IIb e III a norma dell'articolo 

51 del regolamento (UE) 2017/745 per i 

quali i pertinenti gruppi di esperti hanno 

fornito un parere scientifico nell'ambito 

della procedura relativa alla consultazione 

della valutazione clinica di cui all'articolo 

54 del medesimo regolamento; 

b) ai dispositivi medici classificati 

nelle classi IIb e III a norma dell'articolo 

51 del regolamento (UE) 2017/745 per i 

quali i pertinenti gruppi di esperti hanno 

fornito un parere scientifico nell'ambito 

della procedura relativa alla consultazione 

della valutazione clinica di cui all'articolo 

54 del medesimo regolamento e che si 

ritiene rappresentino importanti 

innovazioni e possano avere un 

significativo impatto sui sistemi sanitari 

nazionali; 

 

Emendamento  33 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) ai dispositivi medico-diagnostici in 

vitro classificati nella classe D a norma 

dell'articolo 47 del regolamento (UE) 

c) ai dispositivi medico-diagnostici in 

vitro classificati nella classe D a norma 

dell'articolo 47 del regolamento (UE) 
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2017/74617 per i quali i pertinenti gruppi di 

esperti hanno espresso i loro pareri nel 

quadro della procedura a norma 

dell'articolo 48, paragrafo 6, di detto 

regolamento. 

2017/74617 per i quali i pertinenti gruppi di 

esperti hanno espresso i loro pareri nel 

quadro della procedura a norma 

dell'articolo 48, paragrafo 6, di detto 

regolamento e che si ritiene rappresentino 

importanti innovazioni e possano avere 

un significativo impatto sui sistemi 

sanitari nazionali. 

__________________ __________________ 

17 Regolamento (UE) 2017/746 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 

aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-

diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 

98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della 

Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, 

pag. 176). 

17 Regolamento (UE) 2017/746 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 

aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-

diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 

98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della 

Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, 

pag. 176). 

 

Emendamento  34 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il gruppo di coordinamento 

seleziona i dispositivi medici di cui al 

paragrafo 1, lettere b) e c), per la 

valutazione clinica congiunta sulla base dei 

seguenti criteri: 

2. Il gruppo di coordinamento 

seleziona i dispositivi medici di cui al 

paragrafo 1, lettere b) e c), per la 

valutazione clinica congiunta sulla base dei 

seguenti criteri cumulativi: 

 

Emendamento  35 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) presentazione volontaria dello 

sviluppatore di tecnologie sanitarie. 

 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

Il gruppo di coordinamento avvia le 

valutazioni cliniche congiunte delle 

tecnologie sanitarie sulla base del suo 

programma di lavoro annuale con la 

designazione di un sottogruppo per 

sovrintendere alla preparazione della 

relazione sulla valutazione clinica 

congiunta per conto del gruppo di 

coordinamento. 

Il gruppo di coordinamento avvia le 

valutazioni cliniche congiunte delle 

tecnologie sanitarie sulla base del suo 

programma di lavoro annuale con la 

designazione di un sottogruppo per 

sovrintendere alla preparazione della 

relazione sulla valutazione clinica 

congiunta per conto del gruppo di 

coordinamento. Per quanto concerne i 

medicinali, il gruppo di coordinamento 

avvia le valutazioni cliniche congiunte a 

norma della notifica preventiva di 

medicinali all'EMA anteriormente alle 

domande di autorizzazione all'immissione 

in commercio. 

Motivazione 

In relazione alla tempistica dell'EMA, l'emendamento dà attuazione ai considerando 17 e 18 

(cfr. anche articolo 11, paragrafo 1, lettera e)). 

 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il sottogruppo designato chiede ai 

pertinenti sviluppatori di tecnologie 

sanitarie di presentare la documentazione 

contenente le informazioni, i dati e le 

evidenze necessari per la valutazione 

clinica congiunta. 

2. Il sottogruppo designato incontra i 

pertinenti sviluppatori di tecnologie 

sanitarie per concordare l'ambito della 

valutazione e presenta la documentazione 

da fonti pertinenti, incluse le 

sperimentazioni cliniche, ma anche, tra 

gli altri, i registri dei pazienti, le banche 

dati o le reti di riferimento europee, 

contenenti le informazioni, i dati e le 

evidenze necessari per la valutazione 

clinica congiunta. 

 

Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento 

a) un'analisi degli effetti relativi della 

tecnologia sanitaria oggetto di valutazione 

sui risultati sanitari pertinenti per il 

paziente scelti per la valutazione; 

a) una descrizione degli effetti relativi 

della tecnologia sanitaria oggetto di 

valutazione sui risultati sanitari pertinenti 

per il paziente concordati per la 

valutazione; 

Motivazione 

La valutazione clinica congiunta fornisce una descrizione oggettiva dei effetti relativi della 

tecnologia sanitaria. È opportuno non esprimere giudizi sull'ampiezza dell'effetto, poiché ciò 

dovrebbe essere prerogativa della fase di valutazione nazionale della procedura. 

 

Emendamento  39 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

9. Il sottogruppo designato si assicura 

che ai portatori di interessi, compresi i 

pazienti e gli esperti clinici, sia data la 

possibilità di presentare osservazioni 

durante la preparazione dei progetti di 

relazione sulla valutazione clinica 

congiunta e di relazione di sintesi e fissa un 

periodo di tempo durante il quale essi 

possono presentare osservazioni. 

9. Il sottogruppo designato si assicura 

che ai portatori di interessi, agli esperti, 

compresi gli esperti delle organizzazioni 

dei pazienti e delle associazioni dei 

consumatori, ove pertinente, e ai 

valutatori clinici individuati dalla rete di 

portatori di interessi o dal gruppo di 

coordinamento, sia data la possibilità di 

presentare osservazioni durante la 

preparazione dei progetti di relazione sulla 

valutazione clinica congiunta e di relazione 

di sintesi e fissa un periodo di tempo 

durante il quale essi possono presentare 

osservazioni. 

 

Emendamento  40 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

12. Il gruppo di coordinamento approva 

la relazione finale sulla valutazione clinica 

congiunta e la relazione finale di sintesi, 

12. Il gruppo di coordinamento approva 

la relazione finale sulla valutazione clinica 

congiunta e la relazione finale di sintesi, 
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ove possibile, per consenso o, se 

necessario, a maggioranza semplice degli 

Stati membri. 

ove possibile, per consenso o, se 

necessario, a maggioranza di due terzi 

degli Stati membri. Le opinioni divergenti 

sono delineate nella relazione.  

 

Emendamento  41 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

13. Il valutatore si assicura che dalla 

relazione sulla valutazione clinica 

congiunta e dalla relazione di sintesi 

approvate sia espunta qualsiasi 

informazione sensibile sotto il profilo 

commerciale. 

13. Il valutatore si assicura che dalla 

relazione sulla valutazione clinica 

congiunta e dalla relazione di sintesi 

approvate sia espunta qualsiasi 

informazione sensibile sotto il profilo 

commerciale. Il valutatore consulta lo 

sviluppatore in merito alla relazione 

prima della sua pubblicazione. Lo 

sviluppatore dispone di un periodo di 7 

giorni lavorativi per indicare le 

informazioni, ove presenti, che ritiene 

riservate, e per giustificare il carattere 

sensibile sotto il profilo commerciale di 

tali informazioni.  

 

Emendamento 42 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) non effettuano una valutazione 

clinica né iniziano un processo di 

valutazione equivalente in merito a una 

tecnologia sanitaria inclusa nell'elenco 

delle tecnologie sanitarie valutate o per la 

quale è stata avviata una valutazione 

clinica congiunta; 

a) non effettuano una valutazione 

clinica né iniziano un processo di 

valutazione equivalente in merito a una 

tecnologia sanitaria inclusa nell'elenco 

delle tecnologie sanitarie valutate o per la 

quale è stata avviata una valutazione 

clinica congiunta. Gli Stati membri hanno 

diritto di aggiungere le evidenze cliniche 

nella relazione sulla valutazione clinica 

congiunta a norma del loro contesto 

nazionale. Le evidenze cliniche 

supplementari possono integrare le 

conclusioni raggiunte nella relazione 
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sulla valutazione clinica congiunta.  

 

Emendamento  43 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri notificano alla 

Commissione i risultati della valutazione di 

una tecnologia sanitaria che è stata oggetto 

di una valutazione clinica congiunta entro 

30 giorni dal suo completamento. Tale 

notifica è corredata di informazioni sulle 

modalità con cui le conclusioni della 

relazione sulla valutazione clinica 

congiunta sono state applicate nella 

valutazione delle tecnologie sanitarie 

generale. La Commissione facilita lo 

scambio di tali informazioni tra gli Stati 

membri attraverso la piattaforma 

informatica di cui all'articolo 27. 

2. Gli Stati membri notificano alla 

Commissione i risultati della valutazione di 

una tecnologia sanitaria che è stata oggetto 

di una valutazione clinica congiunta entro 

30 giorni dal suo completamento. Tale 

notifica è corredata di informazioni sulle 

modalità con cui le conclusioni della 

relazione sulla valutazione clinica 

congiunta sono state applicate nella 

valutazione delle tecnologie sanitarie 

generale. La relazione finale è messa a 

disposizione del pubblico. La 

Commissione facilita lo scambio di tali 

informazioni tra gli Stati membri attraverso 

la piattaforma informatica di cui all'articolo 

27. 

 

Emendamento  44 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) lo sviluppatore di tecnologie 

sanitarie chiede un aggiornamento in 

ragione del fatto che sono disponibili 

evidenze supplementari in base alle quali 

il gruppo di coordinamento dovrebbe 

riconsiderare le conclusioni della 

valutazione iniziale. Qualora si rendano 

disponibili importanti evidenze 

supplementari ben prima del rinnovo 

dell'autorizzazione all'immissione in 

commercio, il gruppo di coordinamento 

dovrebbe anche valutare la possibilità di 

aggiornare la valutazione clinica 
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congiunta. 

 

Emendamento  45 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) la trasmissione di informazioni, dati 

e evidenze da parte degli sviluppatori di 

tecnologie sanitarie; 

a) la trasmissione di informazioni, dati 

e evidenze da parte degli sviluppatori di 

tecnologie sanitarie, inclusa la protezione 

delle informazioni riservate degli 

sviluppatori; 

 

Emendamento  46 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 a bis) l'applicazione dei criteri di 

selezione di cui all'articolo 10, lettera a), 

punto ii); 

 

Emendamento  47 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Tali atti di esecuzione sono 

adottati secondo la procedura d'esame di 

cui all'articolo 30, paragrafo 2. 

soppresso 

 

Emendamento  48 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

8. Il sottogruppo designato si assicura 8. Il sottogruppo designato si assicura 
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che ai portatori di interessi, compresi i 

pazienti e gli esperti clinici, sia data la 

possibilità di presentare osservazioni 

durante la preparazione del progetto di 

relazione sulla consultazione scientifica 

congiunta e fissa un periodo di tempo 

durante il quale essi possono presentare 

osservazioni. 

che ai portatori di interessi, compresi i 

pazienti, i consumatori e gli esperti clinici, 

sia data la possibilità di presentare 

osservazioni durante la preparazione del 

progetto di relazione sulla consultazione 

scientifica congiunta e fissa un periodo di 

tempo durante il quale essi possono 

presentare osservazioni. 

 

Emendamento  49 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

12. Il gruppo di coordinamento approva 

la relazione finale sulla consultazione 

scientifica congiunta, ove possibile, per 

consenso o, se necessario, a maggioranza 

semplice degli Stati membri entro 100 

giorni dalla data di inizio della 

preparazione della relazione di cui al 

paragrafo 4. 

12. Il gruppo di coordinamento approva 

la relazione finale sulla consultazione 

scientifica congiunta, ove possibile, per 

consenso o, se necessario, a maggioranza 

di due terzi degli Stati membri entro 100 

giorni dalla data di inizio della 

preparazione della relazione di cui al 

paragrafo 4. 

 

Emendamento  50 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 12 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 12 bis. I delegati che partecipano 

all'elaborazione delle consultazioni 

scientifiche congiunte per una tecnologia 

sanitaria non possono partecipare alla 

valutazione clinica congiunta relativa a 

questa particolare tecnologia sanitaria. 

 

Emendamento  51 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d 
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Testo della Commissione Emendamento 

d) la consultazione di pazienti, di 

esperti clinici e di altri pertinenti portatori 

di interessi; 

d) la consultazione di pazienti, di 

operatori sanitari, di esperti delle 

associazioni dei consumatori, ove 

pertinente, di esperti clinici e di altri 

pertinenti portatori di interessi; 

 

Emendamento  52 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) alle norme per determinare i 

portatori di interessi da consultare ai fini 

della presente sezione. 

b) alle norme per determinare i 

portatori di interessi da consultare ai fini 

della presente sezione. Le dichiarazioni 

relative ai conflitti di interessi dei 

portatori di interessi sono rese pubbliche. 

Gli esperti con conflitti di interessi non 

partecipano alla procedura. 

 

Emendamento  53 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Il gruppo di coordinamento 

conduce ogni anno uno studio sulle 

tecnologie sanitarie emergenti che si ritiene 

potrebbero avere un forte impatto sui 

pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi 

sanitari. 

1. Il gruppo di coordinamento 

conduce ogni anno uno studio sulle 

tecnologie sanitarie emergenti che si ritiene 

potrebbero avere un forte impatto sui 

pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi 

sanitari. Dopo la fine del periodo 

transitorio di cui all'articolo 33, 

paragrafo 1, con riguardo ai medicinali, 

l'individuazione di tecnologie sanitarie 

emergenti segue la notifica preventiva di 

medicinali all'EMA anteriormente alle 

domande di autorizzazione all'immissione 

in commercio. 
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Emendamento  54 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Nell'elaborare lo studio, il gruppo 

di coordinamento consulta: 

2. Nell'elaborare lo studio, il gruppo 

di coordinamento è consapevole delle 

innovazioni pionieristiche e chiede il 

contributo di tutti i pertinenti portatori di 

interessi, al fine di esplorare nuove 

possibilità in termini di innovazione. Il 

gruppo di coordinamento consulta tutti i 

pertinenti portatori di interessi, tra cui, 

ma non esclusivamente: 

 

Emendamento  55 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) gli operatori sanitari; 

 

Emendamento  56 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) presentazione di evidenze 

supplementari necessarie a sostenere 

valutazioni delle tecnologie sanitarie. 

d) presentazione di evidenze 

supplementari necessarie a sostenere 

valutazioni delle tecnologie sanitarie, tra 

cui la modellizzazione computerizzata e i 

dati di simulazione. 

Motivazione 

Nella ricerca di evidenze supplementari occorre esplorare tutte le possibilità. 

 

Emendamento  57 
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Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione adotta atti di 

esecuzione riguardo: 

1. La Commissione adotta atti 

delegati conformemente all'articolo 31 
riguardo: 

 

Emendamento  58 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii 

 
Testo della Commissione Emendamento 

ii) le modalità di interazione tra gli 

organismi responsabili della valutazione 

delle tecnologie sanitarie e gli sviluppatori 

di tecnologie sanitarie nel corso delle 

valutazioni cliniche; 

ii) le modalità di interazione tra gli 

organismi responsabili della valutazione 

delle tecnologie sanitarie e gli sviluppatori 

di tecnologie sanitarie nel corso delle 

valutazioni cliniche, anche per quanto 

concerne la protezione delle informazioni 

riservate dello sviluppatore; 

 

Emendamento  59 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii 

 

Testo della Commissione Emendamento 

iii) la consultazione di pazienti, esperti 

clinici e altri portatori di interessi nelle 

valutazioni cliniche; 

iii) la consultazione di pazienti, esperti 

delle associazioni dei consumatori, ove 

pertinente, esperti clinici e altri portatori di 

interessi nelle valutazioni cliniche. Le 

dichiarazioni di conflitti di interessi dei 

portatori di interessi consultati sono rese 

pubbliche.  

 

Emendamento  60 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) alle metodologie utilizzate per b) alle metodologie utilizzate per 
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definire il contenuto e la forma delle 

valutazioni cliniche. 

definire il contenuto e la forma delle 

valutazioni cliniche, sulla base degli 

strumenti e delle metodologie di 

cooperazione comuni sviluppati nel corso 

di numerosi anni di collaborazione nel 

quadro delle azioni comuni EUnetHTA e 

dell'iniziativa Beneluxa e della 

dichiarazione della Valletta. Esse sono 

elaborate in maniera trasparente, previa 

consultazione di tutti i portatori di 

interessi, e sono periodicamente 

aggiornate per riflettere l'evoluzione della 

scienza e rese pubbliche. 

 Per i medicinali di cui all'articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 32, 

paragrafo 2, la Commissione, in sede di 

adozione degli atti delegati, tiene conto 

delle caratteristiche peculiari dei settori 

dei medicinali e dei dispositivi medici. La 

metodologia presenta un livello 

sufficiente di flessibilità, purché 

mantenga il più alto livello possibile in 

quanto a evidenze cliniche, consentendo 

una gestione adeguata dell'incertezza 

delle evidenze in casi specifici, 

comprendenti tra l'altro: 

 a) medicinali orfani nel caso in cui 

popolazioni limitate di pazienti possano 

influire sulla fattibilità di uno studio 

clinico randomizzato o sulla rilevanza 

statistica dei dati; 

 b) medicinali per i quali l'agenzia europea 

per i medicinali ha concesso 

un'autorizzazione all'immissione in 

commercio condizionata a norma 

dell'articolo 14, paragrafo 7, del 

regolamento (CE) n. 726/2004 o che 

beneficiano della designazione PRIME 

concessa dall'agenzia; 

 c) medicinali autorizzati sulla base delle 

evidenze cliniche risultanti dalle 

sperimentazioni cliniche con progettazioni 

specifiche per tenere conto della natura 

della tecnologia sanitaria o di altre 

considerazioni. 

 La metodologia inoltre: 
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 a) prevede un meccanismo adatto a 

individuare i risultati sanitari pertinenti 

per il paziente, tenendo debito conto dei 

ruoli e delle preferenze dei portatori di 

interessi pertinenti, tra cui i pazienti, i 

medici, i regolatori, gli organismi di 

valutazione delle tecnologie sanitarie e gli 

sviluppatori di tecnologie sanitarie; 

 b) tiene conto delle possibili modifiche del 

comparatore pertinente a livello nazionale 

per effetto della rapida evoluzione degli 

standard di cura. 

 

Emendamento  61 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 I dati e le evidenze di cui alla lettera a), 

punto i), del paragrafo 1, sono limitati alle 

migliori evidenze disponibili al momento 

della presentazione della valutazione 

clinica e possono includere dati 

provenienti da fonti diverse dagli studi 

clinici randomizzati. 

Motivazione 

Nell'elaborare l'atto delegato, la Commissione dovrebbe limitare i dati e le evidenze che lo 

sviluppatore di tecnologie sanitarie è tenuto a fornire alle evidenze disponibili al momento 

della presentazione. Occorre prevedere un livello sufficiente di flessibilità garantendo che gli 

sviluppatori possano presentare le migliori evidenze disponibili, compresi i dati risultanti 

dagli studi di osservazione (studi di caso-controllo, studi di osservazione del mondo reale 

ecc.). 

 

Emendamento  62 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. In ogni caso, l'Unione garantisce 

un finanziamento pubblico stabile e 
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permanente nell'ambito del quadro 

finanziario pluriennale. 

 

Emendamento  63 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 25 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) agevola la cooperazione con 

l'agenzia europea per i medicinali in merito 

alle attività congiunte sui medicinali, 

compresa la condivisione di informazioni 

riservate; 

e) agevola la cooperazione con 

l'agenzia europea per i medicinali in merito 

alle attività congiunte sui medicinali, 

compresa la condivisione di informazioni 

riservate; la condivisione di informazioni 

riservate deve essere proporzionata e 

conforme agli obblighi relativi alle 

valutazioni cliniche congiunte ed essere 

discussa dallo sviluppatore di tecnologie 

sanitarie o altri pertinenti portatori di 

interessi;  

 

Emendamento  64 

Proposta di regolamento 

Articolo 26 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione istituisce una rete 

di portatori di interessi tramite un invito a 

presentare candidature e individua una 

serie di organizzazioni di portatori di 

interessi idonee sulla base di criteri di 

selezione stabiliti nell'invito a presentare 

candidature. 

1. La Commissione istituisce una rete 

di portatori di interessi tramite un invito a 

presentare candidature e individua una 

serie di organizzazioni di portatori di 

interessi idonee sulla base di criteri di 

selezione stabiliti nell'invito a presentare 

candidature. Nel valutare le candidature, i 

servizi della Commissione tengono conto 

dei seguenti criteri: 

 i) partecipazione comprovata, attuale 

o programmata, all'elaborazione di 

valutazioni di tecnologie sanitarie 

(relazioni di attività, piani di lavoro, 

documenti di sintesi, gruppi di lavoro 

attivi, azioni finanziate dall'UE); 

 ii) competenze professionali 

pertinenti alle finalità del 
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raggruppamento a livello UE; 

 iii) copertura geografica di diversi 

Stati membri, preferibilmente equilibrata. 

 

Emendamento  65 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 26 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Su richiesta del gruppo di 

coordinamento, la Commissione invita i 

pazienti e gli esperti clinici nominati dalla 

rete di portatori di interessi a partecipare 

alle riunioni del gruppo di coordinamento 

in qualità di osservatori. 

4. Su richiesta del gruppo di 

coordinamento, la Commissione invita i 

pazienti, gli esperti clinici e altri esperti 

nominati dalla rete di portatori di interessi 

a partecipare alle riunioni del gruppo di 

coordinamento in qualità di osservatori. 

 

Emendamento  66 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Dopo la fine del periodo 

transitorio di cui all'articolo 33, 

paragrafo 1, con riguardo ai medicinali, 

l'individuazione di tecnologie sanitarie 

emergenti segue la notifica preventiva di 

medicinali all'EMA anteriormente alle 

domande di autorizzazione all'immissione 

in commercio. 

Motivazione 

L'emendamento riflette la necessità di garantire che, dopo la fine del periodo transitorio, per 

via del nesso con la procedura centralizzata di autorizzazione all'immissione in commercio 

(cfr. articolo 5, paragrafo 1, della proposta in materia di valutazione delle tecnologie 

sanitarie, l'emendamento proposto all'articolo 6, paragrafo 1, nonché i considerando 17 e 18, 

e l'emendamento proposto all'articolo 12, paragrafo 4 per quanto riguarda l'accesso alla 

valutazione scientifica congiunta per tali prodotti), il gruppo di coordinamento sia informato 

in tempo utile in merito alle tecnologie sanitarie emergenti. 
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Emendamento  67 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Tutti i dati riservati forniti dal 

produttore sono soggetti a un chiaro 

accordo di riservatezza. La Commissione 

garantisce la protezione dei dati riservati 

dall'accesso o dalla divulgazione non 

autorizzati e garantisce l'integrità dei dati 

archiviati contro la distruzione 

accidentale o non autorizzata e la perdita 

o modifica accidentale. 

 

Emendamento  68 

Proposta di regolamento 

Articolo 32 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. In sede di preparazione di tali atti 

delegati e di esecuzione, la Commissione 

tiene conto delle caratteristiche peculiari 

dei settori dei medicinali e dei dispositivi 

medici. 

2. In sede di preparazione di tali atti 

delegati e di esecuzione, la Commissione 

tiene conto delle caratteristiche peculiari 

dei settori dei medicinali e dei dispositivi 

medici e tiene conto del lavoro già 

intrapreso nel quadro delle azioni comuni 

EUnetHTA. 

Motivazione 

L'emendamento proposto dà attuazione ai considerando 3 e 25. 
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